SALUTE / A" vecchi" consumatori
e nuovi Amici
Condizioni generali di vendita
Erboristeria Dr. ALMASANO®: nel mondo vegetale, la
chiave per il benessere, tuo e di chi ami.
Prodotti naturali per il tua benessere
Scopri come soddisfare le tue esigenze di salute
Qual'è il tuo problema?
Ordini e spedizioni NESSUNA SPESA DI SPEDIZIONE PER
IMPORTI SUPERIORE a €.99,00 iva compresa
L’AZIENDA Dr. ALMASANO
Dal 1874 importiamo spezie ed erbe aromatiche da più di 70 Paesi. Una
gestione che ci permette di fornire sempre materie prime di qualità a
prescindere dalla stagione o da eventuali fenomeni climatici.

FINO A 6 LIVELLI DI GRANULOMETRIA
Più di 150 anni di esperienza ci permette di fornirvi sei livelli di
granulometria della materia: taglio tisana, contusione, taglio grosso,
taglio minuto, polvere e polvere micronizzata. Processi di produzione che
moduliamo per rispondere in maniera puntuale a ogni specifica esigenza,
sviluppando prodotti nuovi e formulando soluzioni innovative.
1. TAGLIO TISANA tagliato di 6 - 8 mm senza polvere ideale per
estrazione
2. CONTUSIONE tagliato 0 - 1 cm ideale per macerazioni
3. TAGLIO GROSSO tagliato 4 mm – 3 cm perfetto per estrazioni in
soluzione idro alcolica

4. TAGLIO MINUTO tagliato 0,5 mm – 3 mm ideale per una totale
estrazione grazie alla massima superficie di contatto
5. POLVERE polvere sabbia con il 99% inferiore a 500µ
6. POLVERE MICRONIZZATA polvere impalpabile con il 99% inferiore a
200µ

Dettaglio erboristeria

Laboratorio & Erboristeria
Dr. ALMASANO®
SORSI DI BENESSERE
Sotto la dinastia degli Han (206 a.C -220 d.C) i cinesi scoprirono l’ uso farmacologico del tè, considerato
ideale per allevare la fatica, deliziare l’ animo, rafforzare volontà e vista. Anche in Europa vennero studiate
le sue virtù. I chimici hanno confermato la presenza di teina, di teofilina (sostanze stimolanti cardiache,
cerebrali e diuretiche) e di flavonoidi che frenano la colesterolemia e hanno un’azione ipotensiva, di fluoro,
sostanze antisettiche e vitamina C, soprattutto nei tè verdi. La ricerca medica si interessa da vicino alle loro
qualità. La cosmetologia utilizza le proprietà del tè verde nei più diversi prodotti di bellezza. Di recente
viene utilizzato anche in nutrizionistica poiché favorisce la depurazione dell’organismo. Il tè è
universalmente noto come bevanda benefica.

BENVENUTI NEL MONDO DEL Tè Dr. ALMASANO
CONOSCERE IL

Tè

ORIGINI BOTANICHE
Esistono moltissime tipi di tè ma tutti derivano dalla stessa pianta che nel 1753 fu definita da Linneo, Thea
Sinensis (tè cinese). La pianta appartiene alla famiglia delle Camelie e solo due sono state in seguito
classificate come piante da produzione: la Camelia Sinensis, che è la specie più coltivata, a foglie sottili e la
Camelia Assamica, varietà indiana a foglia larga. Le diversità sorgono dalle differenti zone o regioni di
produzione, dal tipo di suolo, dall’altitudine della coltivazione, dal microclima. Nei climi più caldi le piante
germogliano con più frequenza e la raccolta può avvenire tutto l’anno, mentre ad alta quota c’è a
disposizione solo una stagione per il raccolto. Ovviamente la raccolta manuale produce qualità di maggior
pregio.

COME SI PREPARA
Quando si versa acqua calda (tè verde) o bollente (oolong o tè nero ), le sostanze solubili del tè (teina,
polifenoli e altri componenti volatili come gli oli essenziali) si sciolgono nell’ acqua con un tasso di

concentrazione che diminuisce col passare del tempo. Per estrarre dal tè il massimo dell’aroma è essenziale
che l’acqua sia ricca di ossigeno. I tè neri e gli oolong vanno infusi nell’acqua che ha raggiunto appena in
ebollizione, così da avere la giusta temperatura (95°C), ma anche il giusto contenuto di ossigeno. I tè
bianchi e verdi preferiscono solitamente acqua a temperature comprese fra 70° C 95° C. esistono regole di
base per la preparazione della perfetta tazza di tè, ma vanno comunque adattate al tipo di tè e al corredo
utilizzato.

COME SI CONSERVA
Il tè, delicato prodotto vegetale, è fragile. La sottigliezza dei sapori è purtroppo effimera. I suoi nemici
principali sono l’aria, l’umidità, gli odori, la luce e il colore. Il modo migliore per conservarlo è metterlo in un
recipiente ermetico, opaco e inodore, per esempio una classica scatola di metallo o un vaso di ceramica o di
plastica per uso alimentare. Naturalmente è preferibile non mettere un tè molto leggero dal gusto delicato
nel recipiente che prima conteneva un tè affumicato o aromatizzato.

CLASSIFICAZIONE DELLE FOGLIE
Classificazione è affidata a esperti, che valutano le foglie in base all’aspetto e al tipo di foglia. Le raccolte più
fini danno sempre il tè migliore. Le due classi principali sono le qualità leaf (foglia intera) e le qualità broken
(foglia spezzata): le prime sono i frammenti più grossi che restano dopo che le foglie sono state passate al
setaccio. Nel caso dei tè di qualità superiore, si aggiunge il numero 1 dopo le lettere che indicano la classe.

Tè NERI Dr. ALMASANO
IL Tè nero, quello ossidato dal colore rosso cupo scuro, è il preferito in Occidente per il gusto pieno e
l’aroma robusto ricordando molto il ricco, carico e nero sapore di caffè. È principalmente prodotto nello Sri
Lanka, ex Ceylon, India e alcuni paesi africani. Le foglie sono poste ad appassire alla temperatura di 20-22°C
per un periodo che oscilla fra le 18 e le 24 ore. In questo modo diventano morbide e possono essere
arrotolate senza spezzarle facendo fuoriuscire il liquido che fisserà il colore e darà l’aroma tipico. Una volta
srotolate in luogo freddo e umido, sono lasciate ossidare per qualche ora. Durante questa fase le pareti
delle foglie perdono parte della loro umidità emettendo un liquido chiaro che, a contatto con l’ossigeno
dell’aria, provoca una vera e propria ossidazione, che fa colorare le foglie verdi di un rosso cupo. La
temperatura è di circa 20°C per non interrompere l’ossidazione e per impedire che il tè prenda un gusto di
bruciato. Ottenuto il grado ottimale, segue la fase di essicazione della durata di 20 minuti a temperatura tra
gli 80 e i 100°C che servono a bloccare il processo ossidativo.

Tè VERDE Dr. ALMASANO
È definito verde il tè che non subisce ossidazione, ma solo una particolare cura che non permette
l’ossidazione delle foglie e che conserva il colore verde, ottenendo infusi chiari e profumati. Prodotto per la
stragrande maggioranza in Cina, Giappone e Taiwan, è ottenuto pulendo le foglie appena colte, fatte
avvizzire in forni ventilati e poi poste ad essiccare al calore che rende inattivi gli enzimi dell’ossidazione e fa
evaporare l’acqua contenuta. Quest’ essicamento può essere fatto in diversi modi, ma il più classico è
ottenuto utilizzando contenitori di rame (per propagare al meglio il calore in modo omogeneo)posti sul
fuoco. Nettamente differente il metodo giapponese che, dopo aver riscaldato in un apposito contenitore le
foglie a vapore rendendole morbide, sono ripiegate e arrotolate per la lunghezza, nuovamente essiccate,
conferendo al tè un aroma particolare di erba fresca.

Tè OOLONG Dr. ALMASANO
Non sono verdi e non sono neri ma una via di mezzo, subiscono una parziale trasformazione ossidativa.
Provengono dalla Cina e dal Taiwan. Le foglie appena raccolte vengono fatte leggermente appassire sino a
ridurre l’umidita presente dal 15% al 70%. Una volta arrotolate, vengono piegate in modo che il liquido
cellulare fuoriesca per dare inizio all’ossidazione e successivamente essiccate per bloccare l’ossidazione al
grado desiderato. I Chinesi Oolong (drago nero), subiscono un’ossidazione leggera (dal15 % al 20 %) e i più
noti sono quelli dalla regione del Fujian, mentre con il 70 % di ossidazione si ottengono gli Oriental Beauty
(bellezza orientale).

Tè BIANCO Dr. ALMASANO
PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE IN Cina in quantità ridotte, nella zona dello Jiangjang, sono il caviale del tè, i
supertuscans delle bevande orientali, pregiati, rari e costosissimi. Erano bevuti soltanto alla corte
dell’imperatore. Rispetto agli altri tè, durante la raccolta sono più spesso raccolte le gemme apicali
dall’inconfondibile color argenteo non ancora dischiuse. Le foglie così sono pulite, si lasciano prima
avvizzire e poi essiccare in modo naturale senza il trattamento forzoso col calore. I tè estratti da queste
foglie hanno generalmente un colore molto chiaro e profumo delicatissimo.

Tè IN FIORE Dr. ALMASANO
Nella cultura dell’Estremo Oriente è particolarmente presente un atteggiamento reverenziale nei con fronti
della bellezza, così come la natura la offre agli occhi dell’uomo. Da ciò deriva la profusione di motivi floreali
che nutrono la metafore letterarie, i dipinti sulle porcellane o sulle stampe, cesellati nel legno e nell’argilla,
levigati nella giada… Questo stretto legame tra la metamorfosi dell’arte e l’evocazione della natura
appartiene anche al mondo raffinato dei tè lavorati.

Tè PROFUMATI E AROMATIZZATI Dr. ALMASANO
A seconda della metodologia di preparazione si definiscono profumati o aromatizzati. I primi derivano da
un antico metodo cinese che usa miscelare il tè di base (verde, nero, oolong) con una serie di fiori
profumati, senza aggiungere aromi o colorazioni varie. I più diffusi, detti hau cha (letteralmente: (tè
profumati) sono quelli al profumo di gelsomino, orchidea, lichene, rosa. Gli aromatizzati, più conosciuti in
Europa, sono invece miscelati con una serie di aromi naturali, fiori e frutti di vario tipo, creati dalla fantasia
dei tea blender.

ERBE E TISANE Dr. ALMASANO
Piante officinali accuratamente selezionate, dalle note proprietà benefiche e bevande particolari come il
Lapacho, lo Yerba Matè, il Rooibos per il benessere fisico, mentale e spirituale. Da sempre le tisane sono
apprezzate per il loro effetto benefico, adatte in ogni momento della giornata per depurarsi, rilassarsi o
ricaricarsi armonizzando così tutto il nostro corpo.

IL CORREDO DEL Tè Dr. ALMASANO

Se in Oriente il tè accompagna da sempre ogni momento della giornata e viene bevuto ovunque (a casa, a
scuola, in treno, per strada, in ufficio, nei monasteri…), in Occidente a questa straordinaria bevanda è
maggiormente associata l’idea di uno spazio speciale all’interno della giornata, uno spazio estraniarsi dal
vortice caos-rumore-stress che ci circonda e dedicarsi un po’ a sé stessi. Il primo paese a importare il tè in
Occidente e a diffondere questa tradizione fu l’Inghilterra, che, istituendo il famoso “tea-time” delle 17.00,
rivelò come il tè sia innanzitutto un rito. E come ogni rito possiede i suoi “oggetti sacri”: teiere, tazze,
ciotole, bicchieri, contenitori in raffinata porcellana, ceramica bianca o colorata, vetro, metallo. Oggetti
selezionati da Neavita in cui si realizza armonicamente il connubio tra estetica, funzionalità e qualità.

MISCELE BASI AD UTILIZZO DIVERSO
AROMI PER AMARO: AMARO Dr. ALMASANO®
Questo amaro nato nel 1874, è la garanzia per chi ha scelto di star bene.
Ingredienti: Miscela vegetale preparato da noi in azienda artigianalmente, selezionato con il metodo
inventato dal Dr. ALMASANO, Genziana Lutea Radice (Gentiana Lutea L), Estragone foglie, Candurango
corteccia, Boldo corteccia e foglie, Trifoglio Fibrino foglie, Teriaca Veneta.

AROMI PER AMARO SVEDESE: AMARO SVEDESE
ORIGINALE Dr. ALMASANO®
GRANDE SCOPERTA DEL Dr. ALMASANO nel 1874 “AMARO ORIGINALE SVEDESE”
Ingredienti: Miscela vegetale preparato da noi in azienda artigianalmente, selezionato con il
metodo inventato dal Dr. ALMASANO, Alloe del Capo “ Extra Prime” Aloe Ferox, Angelica
Archangelica rad., Angelica Silvestres rad., Curcuma Longa rad., Cannoli di Manna Pura, Rabarbaro
Cinese Rizoma, Senna Tinnevelly Follicoli, Teriaca Veneta, Mirra Granello, Canfora Naturale,
Zafferano fili Purissimo. (Disponibile anche senza canfora)
ERBE per la preparazione dell’ AMARO SVEDESE ORIGINALE Dr. ALMASANO®
Kräuter zur Herstellung des Schweden Bitter original Dr. ALMASANO®
MISCELA DI ERBE SVEDESI: nata nel 1874, grazie Dr. ALMASANO che entrò in possesso di questa
antica ricetta, oggi compie più di 150 anni. Per ottenere 1litri servono in tutto 100 g di Erbe,
Preparazione: Versare 100 gr di erbe in un recipiente di vetro insieme alla Grappa o Alcool. Per 100
gr di erbe 1 Litro per 200 gr 2 Litri. Lasciar riposare per 15 - 20 giorni. Ogni giorno è importante
scuotere per bene il recipiente. Passati i 15 - 20 giorni otterrai un liquido dal profumo intenso e da
un sapore unico che andrà filtrato e versato in uno o più recipienti di vetro. L’Amaro Svedese
Originale Dr. ALMASANO® può essere consumato liscio o degustato con del ghiaccio. Con il passare
del tempo il prodotto acquisisce una maggiore efficacia terapeutica. L’Amaro Svedese Originale
Dr. ALMASANO®, fatto nel modo giusto, come consigliato dal Dr. ALMASANO®, si distingue dagli
altri Amari Svedesi. Che sono solo un tentativo di imitazione del nostro Amaro. Noi però abbiamo
una garanzia: chi prova il vero Amaro Svedese Dr. ALMASANO® non lo cambia con nessun altro.
Prova anche AMARO ORIGINALE Dr. ALMASANO® prodotto artigianalmente nel nostro
LABORATORIO ALCHEMICO SPAGYRICO da 50 ml—100ml—200 ml e da 500 ml.

AROMI PER VINO BRULE' Dr. ALMASANO®:

mix di arancia scorze, cannella, garofano chiodi

MISCELA PEDILUVIO Dr. ALMASANO®:
mix di castagno, cipresso, fieno, rosa, salvia, verbena, lemon grass

TERIACA VENETA POLVERE Dr. ALMASANO®:
mix di condurango, curcuma, enula, galanga, malva, mirra.

Composti salutistici Tisane Metodo Dr. ALMASANO®
TANTE TISANE PRONTE DA GUSTARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

VERASOL N.1
DORSOL N.2
BARDANASOL N.3
EPASOL N.4
BRONSOL N.5
OBESOL N.6
DEPUSOL N.7
ORISOL N.8
DIASOL N.9
DIUSOL N.10
CISTISOL N.11
MENSOL N.12
ARTRISOL N.13
REUMSOL N.14
DOLORSOL N.15
STRESSOL N.16
DIGISOL N.17
RELAXSOL N.18

Infusi e Tisane
INFUSI DI FRUTTA Dr. ALMASANO
Provenienti dalla tradizione nordica, da qualche tempo stanno insidiando i tè, sia per l’assenza di teina che
per il sapore fruttato e dolcemente vellutato che nei tè non è ugualmente marcato. Gli infusi, la cui base è
composta da karkadè e rosa canina, sono delle vere e proprie macedonie di frutta, bacche, fiori e aromi
naturali utili ad esaltare le qualità degli ingredienti: soluzioni affinate sino alla minima sfumatura, realizzate
per dare all’infuso una personalità unica e inconfondibile. E così, insieme nella stessa tazza, convivono
specie e varietà diversissime, dalle erbe più conosciute alle spezie più esotiche, sino ai frutti che più
amiamo, come pesche, albicocche, mele, agrumi, uvetta di Corinto… Insomma, un universo di sensazioni
uniche per coccolarsi un po’, per preparare il sonno, per dissetarsi, per accompagnare una lettura
invernale, per realizzare freschi cocktail da gustare con gli amici, per recuperare energia fisica e spirituale.
Neavita ricerca materie prime di qualità e controlla costantemente i metodi di produzione: da questo
impegno e da questa passione nasce la più vasta gamma di infusi di frutta,
abbiamo scelto 25 tipi di infusi di frutta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fruit-Melange Maracuja/Arancia
Fruit-Melange Accanto Al Camino
Fruit-Melange Amarena (10%)
Fruit-Melange Amaretto
Fruit-Melange Arancia-Eucalipto
Fruit-Melange Banana e Caramello
Fruit-Melange Blood Orange
Fruit-Melange Blueberry
Fruit-Melange Cocktail e Hawaiano
Fruit-Melange Cranberry
Fruit-Melange Fragola e Kiwi
Fruit-Melange Fruit Garden
Fruit-Melange Frutti Di Bosco
Fruit-Melange Kiba e Flip
Fruit-Melange Limoni Di Sicilia
Fruit-Melange Magia De Granada
Fruit-Melange Mango e Flip
Fruit-Melange Mela e Limone
Fruit-Melange Pesca e Melba
Fruit-Melange Pinacolada
Fruit-Melange Radice Liquirizia
Fruit-Melange Rum Cream
Fruit-Melange Sweet Fruit
Fruit-Melange Tango Y Pasion
Fruit-Melange Wild Berry

Le SPEZIE Dr. ALMASANO®
Nel corso degli anni sono state da noi sviluppate molte ricette di erbe e spezie aromatiche per
l'aromatizzazione delle carni, verdure e sughi. Sono nate così le erbe per arrosti, grigliate, per pesce, le erbe
di provenza, le spezie per cucina e molte altre ricette, per soddisfare la nostra meravigliosa clientela
abbiamo scelto 21 tipi di spezie.
Mix Per Soffritto
Mix Per Pesce
Mix Pan Pepato
Mix Per Pollame
Mix Aromi Per Carni Bianche
Mix Aromi Carni Rosse e Selvaggina
Mix Erbe Per Frittata
Mix Insaporitore Per Patate
Mix Erbe Di Provenza
Mix Erbe Per Grigliata
Mix Erbe Per Arrosti
Mix Aromi Per Verdure
Mix Erbe Aromatiche Per Cucina
Mix Per Bruschetta
Mix Per Amatriciana
Mix Per Arrabbiata
Mix Aglio e Peperoncino
Mix Spaghettata
Mix Spaghettata Rustica
Mix Per Pizzaiola
Mix Per Pizza

Eco una ricetta con mix aglio olio e peperoncino del Dr. ALMASANO.
Gli spaghetti aglio olio e peperoncino sono uno dei piatti più semplici della cucina italiana: eppure,
nonostante la loro estrema semplicità o forse proprio per questo, sono certamente uno dei piatti più amati
e diffusi tanto nelle famiglie quanto nelle locande che propongono menu rustici e genuini! Il gusto piccante
del peperoncino di CAJENNA, quello ricco del buon olio extravergine di oliva ed infine il profumo dell’aglio
ROSSO DI PROCENO, rendono unico e squisito questo umile piatto. Come per tutte le ricette più facili e
veloci, anche per gli spaghetti aglio, olio e peperoncino bisogna però utilizzare qualche accortezza se si
vuole ottenere un risultato eccellente: largo quindi a ingredienti di prima qualità, e occhio alla cottura,
rigorosamente al dente!.
Prova anche EBERSOL del Dr. ALMASANO 100% (aglio rosso di Proceno), perché i principi naturali di 10 kg di
Aglio fresco li ritrovi concentrati in 1 litro di EBERSOL Dr. ALMASANO. L'aglio rosso è sicuramente il miglior
prodotto offerto dalla nostra terra. La tradizione della sua produzione è antichissima. Il colore rosso dei
suoi spicchi e la conservazione del suo sapore sono le caratteristiche che rendono questo prodotto unico,
un profumo intenso e da un sapore forte e gradevole. Un papiro medico, noto come papiro
Ebers (1500 a.C.), ci ha tramandato ventidue prescrizioni terapeutiche di aglio
Laboratorio Dr. Dr. ALMASANO ® ha dedicato un prodotto con il suo nome EBERSOL

Miscele cucina etnica (solo su prenotazione)
Curry Powder Amabile
Curry Powder Forte India
Curry Powder Forte Tipo Madras
Curry Powder Tipo Thailandia
Mix Per Tacos Messicani
Mix Berbere
Mix Cinque-Spezie Cinesi
Mix Colombo Delle Antille
Mix Di Spezie Chili
Mix Di Spezie Garam Masala
Mix Di Spezie Tandoori Masala
Mix Gulasch
Mix Panch Phoron-5 Spezie Bengala
Mix Per Cajun
Mix Per Cevapcici
Mix Per Chimichurri
Mix Per Couscous
Mix Per Paella
Mix Per Pain D’epices
Mix Per Tzatziki
Mix Pure Droghe Esotiche
Mix Ras El Hanout
Mix Tajin

Le erbe Dr. ALMASANO
Non esiste alcuna testimonianza, ovviamente, ma siamo senz’altro indotti a pensare che una prima alleanza
fra l’uomo e le erbe sia cominciata molto, molto tempo fa: quando, supponiamo facilmente, un nostro
lontanissimo progenitore, masticando un’erba o una bacca, si accorse – e ricordò – che essa gli aveva dato
un beneficio, un sollievo, un senso di benessere: qualcosa di diverso e di meglio della semplice sazietà. Più
tardi ricorse nuovamente al benefico vegetale con gli stessi risultati e in tal modo questo primordiale
sperimentatore fu l’iniziatore dell’erboristeria. Questo “nuovo corso” si inserì, naturalmente, nel quadro
del fondamentale rapporto che l’uomo, fin dalle sue origini, ebbe con i vegetali. I primi uomini furono
raccoglitori di erbe, frutti, radici, di cui si servivano come un unico nutrimento; in pratica adattavano i loro
ritmi di vita a quelli delle piante, ponevano le loro sedi dove era più facile avere a disposizione quelle
indispensabili alla sopravvivenza. L’istinto, l’esperienza quotidiana e l’osservazione intelligente insegnarono
presto a utilizzare le piante anche a scopo salutare e curativo: e questa pratica si perfezionò empiricamente
per migliaia di anni. Attraverso quasi tutta la storia le erbe furono la materia prima più importante a cui
l’uomo si rivolgeva, spesso con fiducia eccessiva e con interpretazioni fantasiose ma, in genere, con risultati
positivi. Negli ultimi decenni, con i successi farmacologici dei medicamenti chimici, con il progredire della
tecnologia, con l’allontanamento delle campagne, per le erbe e l’erboristeria ci fu un periodo di
obsolescenza, per lo meno da parte dell’uomo della strada: la civiltà industriale ci allontanava decisamente
dalla natura, con la promessa di sostituire ai suoi prodotti i prodotti di una scienza e di una tecnologia
avanzatissime, sotto sotto sprezzanti di ciò che è naturale. Poi, negli ultimi anni, la svolta. L’uomo si è
accorto che allontanandosi dalla natura faceva la sua rovina, che la civiltà tecnologica non rimedia a tutti i
problemi, che le sue promesse sono talvolta facili. E a scoperto la terra, i prati, le erbe, ha cercato, e cerca,
di ritrovare l’antico, e mai deludente, contatto con la culla delle sue origini, poiché la natura è generosa e
leale. In relazioni alla “riscoperta” della natura che sta avvenendo oggi, in questi ultimi anni sono state
pubblicate molte opere divulgative sulle piante medicinali, trattazione che, d’altra parte, riesco raramente a
unire la semplicità espositiva con l’esattezza scientifica, e che non sempre tengono presente il laborioso
studio ammodernamento sui più recenti lavori di ridimensionamento farmacologico delle piante medicinali,
dei loro nuovi in impieghi in settori terapeutici ed in più in quelli della dietetica e della cosmetologia
funzionale. L’esigenza di una pubblicazione valida e realistica, setacciata per ogni pianta medicinale con
metodo pratico e scientifico, era quindi quanto mai sentita. La sua realizzazione è quella che qui
presentiamo, scritta da operatori genuini che da molti anni si dedicano alla ricerca, allo studio e alla
applicazione delle piante medicinali. All’opera fondamentale “ Fiori e piante medicinali” di Benigni, Capra e
Cattorini di dieci anni fa, destinata soprattutto a medici farmacistici, fa seguito questa rassegna fitoterapica
più semplice, più volgarizzata, ma altresì più recenti per quanto riguarda i progressi conseguiti nell’ultimo
decennio, con una panoramica obbiettiva, realistica e scientificamente rispondente su un piano di chiare
espositiva e quindi di facile comprensione. L’ammonimento dell’ Ecclesiaste, così parafrasato da Paracelso,
afferma: “ Dio ci ha dato le piante medicinali quali medicamenti e presidii per la salute e l’uomo sarà tanto
più saggio quando più ne trarrà profitto ed utilità”. Al grande patrimonio di conoscenze e tradizioni messo a
nostra disposizione da questo “farmacopea di Dio” (secondo la definizione di Osvaldo Crollio) ha portato un
contributo notevole il nostro Paese, che ha avuto insigni farmacognostici quali ad esempio il Mattioli,
Castor Durante e molti altri da secolo XV ad oggi. La medicina ufficiale e, molto più di essa, quella popolare,
hanno sempre mantenuto viva la tradizione fitoterapica, ancora così radicata nelle famiglie, che le
prescrizioni di erbe e droghe medicinali vengono sempre accolte con viva simpatia e istintiva fiducia. Nel
fondare, 25 anni fa, la sezione Erboristeria Medicinale dell’ Unione tecnica italiana farmacisti, in un periodo
in cui le piante officinali erano trascurate e dissuete negli impieghi terapeutici, preconizzavo il sicuro ritorno

di esse quali medicamenti non empirici, ma indubbia validità, scientificamente controllate alle luce del
progresso moderno, da affiancare o sostituire ai normali medicamenti chimici, che spesso si sono rivelati
dotati di effetti secondari pregiudizievoli e che, per di più, talvolta non sono affetto bioaffini. Così
intelligentemente parafrasato da ALMASANO, afferma: “Per ogni malattia c’è sempre una pianta”, ed
infatti tutto l’Est europeo fa tesoro. Abbiamo selezionato centinaia di piante officinali che si trovano già al
interno della nostra Erboristeria.





































ABETE BIANCO (Abies alba, Abies pectinata, Abezzo)
ACERO CAMPESTRE (Acer campestre)
ACHILLEA (Achillea millefolium sin. Achillea borealis sin. Achillea lanulosa)
AGRIMONIA (Agrimonia Eupatoria)
ALBICOCCA (Prunus armeniaca)
ALLORO (Laurus nobilis, Lauro)
ALTEA (Althaea officinalis, Althea)
AMARENA (Prunus cerasus, Amareno, Visciolo, Amarasco)
ANANAS (Ananas sativus sin. comosus)
ARANCIO AMARO (Citrus sinensis sin. Citrus aurantium var. amara, Melangolo)
ARNICA (Arnica montana)
ARTEMISIA (Artemisia vulgaris, Artemisia Comune, Assenzio Selvatico)
ARTIGLIO del DIAVOLO (Harpagophytum procumbens)
AVENA (Avena sativa)
BAMBOO (Bambusa vulgaris, Bambù)
BARDANA (Arctium lappa, Bardana Maggiore, Lappola)
BASILICO (Ocimum basilicum)
BETULLA BIANCA (Betula alba, Betula alba var. verrucosa sin. Betula pendula, Betulla Bianca,
Betulla Verrucosa)
BETULLA PUBESCENS (Betula pubescens)
BIANCOSPINO (Crataegus oxyacantha sin. monogyna sin. curvisepala)
CAFFE' (Coffea arabica & Coffea robusta)
CALENDULA (Calendula officinalis)
CAMOMILLA (Matricaria chamomilla sin. Chamomilla recutita sin. Matricaria recutita,)
CAPSELLA (Capsella bursa-pastoris, Borsa del Pastore)
CAPSICO (Capsicum annuum, Peperoncino, Pepe di Cayenna)
CARCIOFO (Cynara scolymus)
CARDO MARIANO (Silybum marianum)
CAROTA (Daucus carota)
CARPINO (Carpinus betulus)
CASTAGNO (Castanea sativa sin. Castanea vesca)
CEDRO (Citrus medica)
CIPOLLA (Allium cepa)
CRANBERRY (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium Oxycoccus, Oxycoccus palustris, Ossicocco,
Mirtillo Rosso Americano, Mortella di Palude, Mirtillo di Palude)
CRESPINO (Berberis vulgaris)
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
ECHINACEA PURPUREA












































EDERA (Hedera helix)
ELICRISO (Helichrysum arenarium)
ELICRISO (Helichrysum italicum, sin. Helichrysum angustifolium)
EPILOBIO ANGUSTIFOLIUM (Chamerion angustifolium sin. Epilobium angustifolium, Camenèrio)
EPILOBIO PARVIFLORUM (Epilobium parviflorum sin. Chamaenerion parviflorum)
EQUISETO (Equisetum arvense, Coda Cavallina, Asperella)
ERBA MEDICA (Alfalfa, Alfa-Alfa, Medicago sativa)
ERICA (Erica vulgaris, Calluna vulgaris, Brugo)
ERISIMO (Sisymbrium officinale)
ESCOLZIA (Eschscholtzia californica, Papavero della California)
EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)
FAGGIO (Fagus sylvatica)
FICO (Ficus carica)
FIENO GRECO (Trigonella foenum-graecum)
FINOCCHIO (Foeniculum vulgare var. dulce & amara)
FIORDALISO (Cyanus segetum, Centaurea cyanus)
FRAGOLA (Fragaria ananassa & Fragaria vesca)
FRASSINO (Fraxinus excelsior)
GALEGA (Galega officinalis)
GELSO BIANCO (Morus alba sin. Morus bombycis)
GELSO NERO (Morus nigra, Moro Nero)
GINEPRO (Juniperus communis)
GINKGO BILOBA (Ginkgo biloba, Ginko, Albero di Capelvenere)
GIRASOLE (Helianthus annuus)
GRAMIGNA (Agropyron repens, Cynodon dactylon, Elytrigia repens, Elymus repens, Triticum
repens, Dente Canino)
GRINDELIA (Grindelia camporum, Grindelia humilis, Grindelia robusta)
GUARANA' (Paullinia cupana)
HAMAMELIS (AMAMELIDE, Hamamelis virginiana)
IBISCO (Hibiscus sabdariffa, Carcadè, Karkadè)
IPERICO (Hypericum perforatum, Erba di San Giovanni)
IPPOCASTANO (Aesculus hippocastanum, Castagno d'India)
ISSOPO (Hyssopus officinalis)
LAMPONE (Rubus idaeus)
LAVANDA (Lavandula angustifolia sin. Lavanda officinalis sin. Lavandula vera, Lavanda Vera)
LILLA' (Syringa vulgaris, Serenella)
LIMONE (Citrus limon)
LINO (Linum usitatissimum)
LIQUIRIZIA (Glycyrrhiza glabra)
MAGNOLIA DENUDATA (Magnolia denudata sin. Magnolia conspicua sin. Yulania denudata sin.
Magnolia superba, Magnolia Yulan)
MALVA (Malva sylvestris, Malva silvestris)
MANDORLE DOLCI (Prunus dulcis, sin. Prunus amygdalus var. dulcis)
MARRUBIO (Marrubium vulgare, Marrobio, Marrubio Bianco, Robbio)













































MELILOTO (Melilotus officinalis)
MELISSA (Melissa officinalis)
MELO SELVATICO (Malus sylvestris)
MENTA PIPERITA (Mentha piperita)
MIGLIO (Panicum miliaceum)
MIRTILLO NERO (Vaccinium myrtillus)
MIRTILLO ROSSO (Vaccinium vitis-idaea, Uva di Monte)
MORA (Rubus fruticosus, Rovo comune, More)
NOCCIOLO (Corylus avellana)
NOCE COMUNE (Juglans regia)
OLIVO (Olea europaea)
OLMO (Ulmus glabra sin. Ulmus campestris, Olmo Campestre)
ORIGANO (Origanum vulgare)
ORTICA (Urtica urens & Urtica dioica)
PAPAVERO ROSSO (Papaver rhoeas, Rosolaccio)
PARIETARIA (Parietaria Officinalis)
PARTENIO (Tanacetum parthenium sin. Chrysanthemum parthenium, Tanaceto)
PASSIFLORA (Passiflora incarnata, Fiore della Passione)
PIANTAGGINE (Plantago major)
PILOSELLA (Hieracium pilosella, Pilosella officinarum, Pelosella)
PINO MUGO (Pinus pumila sin. Pinus mugo sin. Pinus montana, Pino Pumilio, Pino Montano)
PIOPPO NERO (Populus nigra)
PRUGNA (Prunus domestica sin. Prunus communis, Susino, Susina, Prugna, Prugno Europeo)
PRUGNOLO (Prunus spinosa)
QUERCIA (Quercus robur sin. Quercus pedunculata, Farnia)
QUINOA (Chenopodium quinoa)
RIBES NERO (Ribes nigrum)
RISO (Oryza sativa)
ROSA (Rosa canina, Rosa Selvatica)
ROSMARINO (Rosmarinus officinalis)
RUSCO (Ruscus aculeatus, Pungitopo)
SALICE BIANCO (Salix alba)
SALVIA (Salvia officinalis)
SAMBUCO (Sambucus nigra)
SANGUINELLA (Cornus sanguinea, Sanguinello)
SANTOREGGIA (Satureja hortensis & Satureia montana, Santoreggia Estiva & Santoreggia Invernale)
SEGALE (Secale cereale)
SEQUOIA GIGANTE (Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia)
SOIA (Glycine max sin. Glycine Soja)
SORBO DOMESTICO (Sorbus domestica, Pyrus sorbus)
SPACCAPIETRE (Ceterach officinarum sin. Asplenium ceterach, Cedracca, Erba Ruggine, Felce
Ruggine)
SPINO CERVINO di MARE (Hippophae rhamnoides sin. Elaeagnus rhamnoides, Olivello Spinoso)
SPIREA ULMARIA (Filipendula ulmaria, Olmaria)




















TANACETO (Tanacetum vulgare)
TARASSACO (Taraxacum officinale, Dente di Leone, Soffione)
TE' VERDE (Camellia sinensis sin. Thea sinensis, Tè)
TIGLIO (Tilia cordata sin. Tilia platyphyllos sin. Tilia vulgaris sin. Tilia europea, Tiglio Selvatico)
TILLIA TOMENTOSA (Tilia tomentosa, Tiglio Argentato)
TIMO (Thymus vulgaris, Timo Volgare)
TIMO SERPILLO (Thymus serpyllum)
UVA URSINA (Arctostaphylos uva-ursi)
VALERIANA (Valeriana officinalis)
VERBASCO (Verbascum thapsus, Tasso Barbasso)
VERBENA (Verbena officinalis)
VERGA D'ORO (Solidago virgaurea)
VIBURNO LANTANA (Viburnum lantana)
VIOLA TRICOLOR (Violetta del Pensiero)
VISCHIO (Viscum album, Vischio Quercino)
VITE ROSSA & VITE BIANCA (Vitis vinifera, Vite Comune, Cognac Oil, Lie de Vin Oil)
ZAFFERANO (Crocus sativus)
ZENZERO (Zingiber officinale)

LISTA PRODOTTI Dr. ALMASANO® estratti secchi (POLVERE)
LABORATORIO & ERBORISTERIA
Dr. ALMASANO®
dal 1874
IL VALORE DI UNA SCELTA
Ulteriori informazioni per il consumatore (Sull’utilizzazione alimentare dei prodotti citati in questo scritto)
Tutti i prodotti Dr. ALMASANO vano assunti: I prodotti Erboristici utilizzato come alimento, non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita
sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni di età. Per evitare pericoli di soffocamento il prodotto non va mai assunto
direttamente in polvere ma deve essere sempre sciolto in acqua o mescolate con succo, infuso o
qualunque altro alimento o bevanda. Modalità d’uso: per un corretto uso alimentare si consiglia di
assumere 1cucchiaino (0,2 - 2 g o più) 1 - 2 volte al di. Tuttavia ogni reazione è naturale.
Chiudere bene tutte le confezioni dopo ogni assunzione per proteggerle dall’umidità dell’aria e tenerle al
riparo dalla luce diretta del sole quanto è più possibile.
Questa è la forza della nostra azienda: noi ringraziamo tutti quelli che lavorano, partecipano, e tramandano
l’efficacia dei nostri prodotti; da SEMPRE.
Per offrirti il massimo dell’efficacia abbiamo selezionato solo ingredienti di prima qualità, lavorati con un
processo tecnologico unico in grado di garantire estratti secchi con un’elevata concentrazione di sostanze
funzionali e nutritive. Perché scegliere i prodotti Dr. ALMASANO? Perché sono 100% estratti secchi.
La nostra Forza è il Rapporto Qualità Prezzo; da SEMPRE. Abbiamo selezionato centinaia di estratti secchi
(POLVERE) che si trovano già al interno della nostra Erboristeria.
1. ACAISOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
2. ACEROLASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
3. AGARSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

AGNOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
ALLERGYSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
ALOESOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
ALTEASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
ANASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
ARGILLASOL da 100 gr, 200 gr, 500 gr e 1 KG
ARTIGLIOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
AVENASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
BAMBOOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
BAOBAB da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
BOSWELLIASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
CAIAGUASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
CANINASAL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
CARBOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
CAROTASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
CARTILAGINESOL PURA 100% da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
CASSIASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
CHIASOL (semi) 100% da 50 gr, 100 gr, 200 gr, 500 gr e 1kg
CIMISOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
COENZIMA Q 10 da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
COLON SANO da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
CUPANASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
DAMIANASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
DESMODIUM da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
DIOSCOREASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
DONNA EXTRA da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
DONNA PROGRESS da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
DONNA SANA da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
ERBA D’ORZO da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
ERBE SVEDESI ORIGINALE Dr. ALMASANO® da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
EUCALIPTOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
FLORASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
FOLICOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
GARCINIASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
GENZIANASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
GINKGOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
GINSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
GLUCOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
GOJISOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
GRIFFONIASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
GUARASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
INOSITOLO da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
IPPOCASTANOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
JAMBULSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
KAVÈSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
KOLASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

LAPASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
LECISOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
LICHENESOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
LINOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
LIQUISOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MACASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MAGNESIO e POTASSIO da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MAGNESOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MANNASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MENSANO da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MINERALSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MIRTILLO ROSS0 da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MIRTILLOSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
MUIRA PUAMA da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
OLISOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
OMEGA 3-6 da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
ORTICASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
PALMARIASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
PAPAIASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
RIBESOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
RISO ROSSO da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
RODIOLASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
SABALSOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
SABRISOL (le 15 erbe del Dr. ALMASANO®) da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
SILISOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
SOLLIEVOSOL (le 11 erbe del Dr. ALMASANO®) da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
SPACCAPIETRASOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VALESOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VERDESOL da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITAMINA 100 (da B1- B16) da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITAMINA A pura da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITAMINA B + pura da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITAMINA C pura da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITAMINA D pura da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITAMINA E pura da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITAMINA F pura da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITAMINA K1-K2 pura da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr
VITASOL.C da 50 gr, 100 gr, 200 gr, e 500 gr

LISTA PRODOTTI Dr. ALMASANO® CAPSULE
LABORATORIO & ERBORISTERIA
Dr. ALMASANO®
dal 1874
IL VALORE DI UNA SCELTA

Per offrirti il massimo dell’efficacia abbiamo selezionato solo ingredienti di prima qualità, lavorati con un
processo tecnologico unico in grado di garantire estratti secchi con un’elevata concentrazione di sostanze
funzionali e nutritive.
Perché scegliere i prodotti Dr. ALMASANO? Perché sono 100% ESTRATO SECCO
La nostra Forza è il Rapporto Qualità Prezzo; da SEMPRE garantiamo efficacia e professionalità
Ingredienti; Estratto: Vegetale preparato da noi in azienda artigianalmente, selezionato con il metodo
inventato dal Dr. ALMASANO.
I prodotti Erboristici utilizzato come alimento, non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera
raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Modalità d’uso: per un corretto uso alimentare si consiglia di assumere 1-2 capsule 1-2 volte al di.
Tuttavia ogni reazione è naturale. Abbiamo selezionato centinaia di Prodotti in CAPSULE che si trovano già
al interno della nostra Erboristeria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

AGARSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
ALFASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
ALLERGYSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
ALOESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
ANASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
ANTI BIOS PURA capsule da 25, 50, 100.
ARTIGLIOSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
AVENASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
BAOBAB PURA capsule da 25, 50, 100.
BARDANASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
BOSWELLIASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
BRONCOSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CAIAGUASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CANINASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CAPELLO SANO PURA capsule da 25, 50, 100.
CARTILAGINESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CASSIASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CHINASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CIMISOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CLORELLASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CLOROFILLSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
COENZIMA Q 10 PURA capsule da 25, 50, 100.
COLESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
COLON SANO PURA capsule da 25, 50, 100.
CUPANASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
CURCUMA PURA capsule da 25, 50, 100.
CURCUMINA E PEPERINA PURA capsule da 25, 50, 100.
DAUNADIECI PURA capsule da 25, 50, 100.
DEPRESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
DEPUSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
DIASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
DIGISOL PURA capsule da 25, 50, 100.
DIMAGRISOL PURA capsule da 25, 50, 100.
DORSOL PURA capsule da 25, 50, 100.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

ECHINACEASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
ENERGYSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
EPASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
ERBE AMARE Dr. ALMASANO® PURA capsule da 25, 50, 100.
ERBE SVEDESI ORIGINALE Dr. ALMASANO® PURA capsule da 25, 50, 100.
FLORASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
FUCUSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
GANODERMA PURA capsule da 25, 50, 100.
GARGINIASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
GINKGOSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
GLUCOSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
INFESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
INVERNOSANO PURA capsule da 25, 50, 100.
JAMBULSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
KAVÈSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
LATTO FERRINA PURA capsule da 25, 50, 100.
LICHENESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
LUTEASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
MACASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
MAGNESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
MELATONINA PURA capsule da 25, 50, 100.
MELOGRANOSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
MINERALSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
MIRTILLO ROSSO PURA capsule da 25, 50, 100.
MORINGASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
MUIRA PUAMA PURA capsule da 25, 50, 100.
OBESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
OLISOL PURA capsule da 25, 50, 100.
ORISOL PURA capsule da 25, 50, 100.
PH – SANO PURA capsule da 25, 50, 100.
PROSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
PROTECT AIRE PURA capsule da 25, 50, 100.
RELAXSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
RISO ROSSO PURA capsule da 25, 50, 100.
SABALSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
SABRISOL PURA capsule da 25, 50, 100.
SOLLIEVOSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
SPACCAPIETRASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
SPIRUSOL PURA capsule da 25, 50, 100.
STRESVIS PURA capsule da 25, 50, 100.
VERASOL PURA capsule da 25, 50, 100.
VERDESOL PURA capsule da 25, 50, 100.
VITAMINA K1-K2 PURA capsule da 25, 50, 100.
VITAMINA A PURA capsule da 25, 50, 100.
VITAMINA B+ PURA capsule da 25, 50, 100.
VITAMINA C PURA capsule da 25, 50, 100.

81.
82.
83.
84.

VITAMINA D PURA capsule da 25, 50, 100.
VITAMINA E PURA capsule da 25, 50, 100.
VITASOL.C PURA capsule da 25, 50, 100.
ZINCOSOL PURA capsule da 25, 50, 100.

LISTA PRODOTTI Dr. ALMASANO ELISIR (SPAGYRICI d’erbe)
LABORATORIO & ERBORISTERIA
Dr. ALMASANO®
dal 1874
IL VALORE DI UNA SCELTA
Perché scegliere i ELISIR Dr. ALMASANO? Perché i principi naturali di 1 kg di piante li ritrovi concentrati in 1
litro di prodotti Dr. ALMASANO
La nostra Forza è il Rapporto Qualità Prezzo; da SEMPRE garantiamo efficacia e professionalità
ELISIR Dr. ALMASANO: è un infuso di principi attivi contenuti nei fiori e nelle radici di piante a cui si
riconoscono numerose e differenti proprietà.
La SPAGYRIA (il nome deriva dal greco spao che significa “separare” e agheiro che vuol dire “unire”) è un
processo ALCHEMICO antichissimo. La pianta viene sottoposta a una complessa lavorazione, che ne separa i
componenti e li purifica mediante macerazione, distillazione e calcinazione. Successivamente li riunisce in
un nuovo preparato dotato di proprietà potenziate. Tutte le operazioni vengono svolte a mano,
raccogliendo la pianta nel periodo “balsamico” (in cui è più attiva) e rispettando il ritmo delle stagioni, le
fasi della luna e i moti del sole e dei pianeti.
Questa è la forza della nostra azienda:
noi ringraziamo tutti quelli che lavorano, partecipano, e tramandano l’efficacia dei nostri prodotti; da
SEMPRE. Da SEMPRE siamo consumatori dei nostri prodotti. Li abbiamo sempre assaggiati e riassaggiati
condividendoli con amici e conoscenti, per renderli sempre più efficaci e buoni per il benessere di tutti.
L’eccellenza è il frutto della passione di questa grandissima arte e di questa, altrettanto grande,
condivisione. Questi sono i prodotti Alchemici Spagyrici unici al mondo che offriamo da SEMPRE ai nostri
meravigliosi clienti: ecco su cosa è basato il sistema Dr. ALMASANO. Ingredienti garantiti dal
Dr. ALMASANO controlli quotidiani su tutte le materie prime. Perché i nostri prodotti e il benessere dei
nostri clienti ci stanno a cuore e sono la nostra soddisfazione. Abbiamo selezionato più di 140 SPAGYRICI
d’erbe che si trovano già al interno della nostra Erboristeria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SPAGYRICO di ACAISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ACCIAIOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ACHILLEASOLSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ALCHEMISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ALFASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ALOESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di AMARO Dr. ALMASANO® da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di AMARO SVEDESE ORIGINALE Dr. ALMASANO® da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ANDREASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ANGELICA SOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ARTEMISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ARTIGLIOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di BARDANASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di BETULLASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

SPAGYRICO di BIANCOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di BILARISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di BOLDOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di BORSASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di BRONSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di C.SOL pura da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CAJENNASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CALENDULASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CAMELLIASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CAMOMILLASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CANINASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CANNELLASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CARDOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CARTILAGINESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CASSIASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CASTAGNOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CENTELLASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CERVICALESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CHINASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CHLORELLASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CIMISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CISTISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CITRUSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CLOROFILLSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di COLESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CURCUMASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CYNARSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di DEPUSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di DIASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di DIGISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di DIUSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di DONNA EXTRA da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di DONNA PROGRESS da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di DONNA SANA da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di DORSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di Dr. ALMASANO® da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di EBERSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ECHINACEASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ELEUTEROSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di EMISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di EPASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di EQUISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di EUCALIPTOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di FLUISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di FOLICOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di FORZASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml

61. SPAGYRICO di FUCUSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
62. SPAGYRICO di GARCINIASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
63. SPAGYRICO di GENZIANASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
64. SPAGYRICO di GINEPROSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
65. SPAGYRICO di GINKGOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
66. SPAGYRICO di GINSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
67. SPAGYRICO di GOJISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
68. SPAGYRICO di GRAMIGNASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
69. SPAGYRICO di GRAVIOLASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
70. SPAGYRICO di GRINSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
71. SPAGYRICO di HIPERSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
72. SPAGYRICO di HIPPOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
73. SPAGYRICO di INFESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
74. SPAGYRICO di INVERNOSANO da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
75. SPAGYRICO di IPOCASTANOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
76. SPAGYRICO di JAMBULSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
77. SPAGYRICO di KOLASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
78. SPAGYRICO di LAMINARIASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
79. SPAGYRICO di LAPASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
80. SPAGYRICO di LICHENESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
81. SPAGYRICO di LITHOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
82. SPAGYRICO di LUPPOLOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
83. SPAGYRICO di LUTEASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
84. SPAGYRICO di MALVASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
85. SPAGYRICO di MARESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
86. SPAGYRICO di MELISSASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
87. SPAGYRICO di MELOGRANOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
88. SPAGYRICO di MENTASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
89. SPAGYRICO di METEOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
90. SPAGYRICO di MIRRASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
91. SPAGYRICO di MIRTILLOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
92. SPAGYRICO di MORINGASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
93. SPAGYRICO di SOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
94. SPAGYRICO di NOCE NERA da 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml e 1 Litro
95. SPAGYRICO di NOCINOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml e 1 Litro
96. SPAGYRICO di NORISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
97. SPAGYRICO di OBESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
98. SPAGYRICO di OLISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
99. SPAGYRICO di ORISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
100.
SPAGYRICO di ORTICASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
101.
SPAGYRICO di PALMARIASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
102.
SPAGYRICO di PASSISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
103.
SPAGYRICO di PIRESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
104.
SPAGYRICO di POLMONARIASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
105.
SPAGYRICO di POTENSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
106.
SPAGYRICO di PROPOLSOL (alcoolico) da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

SPAGYRICO di PROPOLSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di PROSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di PRUNUSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di QUERCISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di RHEUMSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di RIBESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ROSASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di RUBUSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di RUGIADASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SABASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SALIXSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SALVISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SANISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SERENOASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SILISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SOLIDAGOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SPIRUSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di TARAXSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di TIMOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di TRIFOGLIOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di UNCARIASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di UVASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di VALESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di VERASOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di VERDESOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di VISCHIOSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di VIS - VIS da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di VITAMINA D.SOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di VITASOL.C da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di WILLISOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ZENZEROSOL da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml

LISTA PRODOTTI Dr. ALMASANO ELISIR
(SPAGYRICI d’erbe) Linea Astrologica
LABORATORIO & ERBORISTERIA
Dr. ALMASANO®
dal 1874
IL VALORE DI UNA SCELTA

LINEA ASTROLOGICA (LAVARE VIVIFICARE NUTRIRE)
Si tratta di 3 prodotti per il segno: un liquido per lavare internamente il canale energetico
corrispondente e due tipi in capsule, rispettivamente per vivificarlo e nutrirlo. Questi 3 tipi di

prodotti si possono usare insieme o separatamente. Si possono usare quelli del proprio segno
astrologico (o dell’ascendente). Si possono usare anche quelli di altri segni astrologici nel periodo
astrologico corrispondente o in altri periodo. Si possono usare per aiutare un canale
corrispondente al suo segno astrologico.













SPAGYRICO di ARIETE (canale energetico della VESCICA) da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di TORO (canale energetico della CISTIFELLEA O VESCICA BILIARE )
da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di GEMELLI (canale energetico dei POLMONI) da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CANCRO (canale energetico della STOMACO) da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di LEONE (canale energetico del CUORE) da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di VERGINE (canale energetico dell’INTESTINO TENUE)
da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di BILANCIA (canale energetico dei RENI) da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SCORPIONE (canale energetico della CIRCOLAZIONE - SESSO)
da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di SAGITTARIO (canale energetico del FEGATO) da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di CAPRICORNO (canale energetico dell’INTESTINO CRASSO)
da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di ACQUARIO (canale energetico del PANCREAS - MILZA)
da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml
SPAGYRICO di PESCI (canale energetico del TRIPLICE: ORMONALE, LINFATICO E IMMUNITARIO)
da 50 ml, 100 ml, 200 ml e 500 ml

Perché scegliere i ELISIR Dr. ALMASANO (Linea Astrologica)? Perché i principi naturali di 1 kg di piante li
ritrovi concentrati in 1 litro di prodotti Dr. ALMASANO
La nostra Forza è il Rapporto Qualità Prezzo; da SEMPRE garantiamo efficacia e professionalità
ELISIR Dr. ALMASANO (Linea Astrologica): è un infuso di principi attivi contenuti nei fiori e nelle radici di
piante a cui si riconoscono numerose e differenti proprietà.
La SPAGYRIA (il nome deriva dal greco spao che significa “separare” e agheiro che vuol dire “unire”) è un
processo ALCHEMICO antichissimo. La pianta viene sottoposta a una complessa lavorazione, che ne separa i
componenti e li purifica mediante macerazione, distillazione e calcinazione. Successivamente li riunisce in
un nuovo preparato dotato di proprietà potenziate. Tutte le operazioni vengono svolte a mano,
raccogliendo la pianta nel periodo “balsamico” (in cui è più attiva) e rispettando il ritmo delle stagioni, le
fasi della luna e i moti del sole e dei pianeti.
Questa è la forza della nostra azienda:
noi ringraziamo tutti quelli che lavorano, partecipano, e tramandano l’efficacia dei nostri prodotti; da
SEMPRE. Da SEMPRE siamo consumatori dei nostri prodotti. Li abbiamo sempre assaggiati e riassaggiati
condividendoli con amici e conoscenti, per renderli sempre più efficaci e buoni per il benessere di tutti.
L’eccellenza è il frutto della passione di questa grandissima arte e di questa, altrettanto grande,
condivisione. Questi sono i prodotti Alchemici Spagyrici unici al mondo che offriamo da SEMPRE ai nostri
meravigliosi clienti: ecco su cosa è basato il sistema Dr. ALMASANO. Ingredienti garantiti dal
Dr. ALMASANO controlli quotidiani su tutte le materie prime. Perché i nostri prodotti e il benessere dei
nostri clienti ci stanno a cuore e sono la nostra soddisfazione.

LISTA PRODOTTI Dr. ALMASANO COSMETICI

AD USO ESTERNO (PER IL VISO)
LABORATORIO & ERBORISTERIA
Dr. ALMASANO®
dal 1874
IL VALORE DI UNA SCELTA

CREMA OLIO FLUIDO PER IL VISO Dr. ALMASANO:
Servono per migliorare lo stato della pelle. E’ necessaria tuttavia una depurazione interna. La pelle è lo
specchio del nostro stato di salute generale. Prova CREMA OLIO Fluido e vedrai la differenza.
CREMA OLIO FLUIDO PER IL VISO 100% NATURALE
1. CREMA OLIO FLUIDO (da giorno) 30 ml
con Vitamina A,E,F,K pura.
SINERGIE ALIMENTARI:
ALFASOL, FUCUSOL, DIGISOL, DEPUSOL, JAMBULSOL.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto massaggiando delicatamente con la punta delle dita
per favorirne l’assorbimento, anche più volte al giorno.
2. CREMA OLIO FLUIDO (da notte) 30 ml
con Vitamina A,C,E,D,K pura.
SINERGIE ALIMENTARI:
RELAXSOL, DORSOL, DEPRISOL, GINSOL, MACASOL.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto massaggiando delicatamente con la punta delle dita
per favorirne l’assorbimento, anche più volte al giorno.
3. CREMA OLIO FLUIDO (antirughe) 30 ml
Prova CREMA OLIO fluido (antirughe) e vedrai la differenza
SINERGIE ALIMENTARI:
ORTICASOL, CASTAGNOSOL, IPPOSOL, DIGISOL.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto massaggiando delicatamente con la punta delle dita
per favorirne l’assorbimento, anche più volte al giorno.
4. CREMA OLIO FLUIDO (contorno i occhi, bocca, e il collo) 30 ml, 50 ml
con Vitamina E,D pura.
SINERGIE ALIMENTARI:
DIGISOL, LUTEASOL, EPASOL, DIUSOL, TARAXSOL, CYNARSOL, FLORASOL.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto massaggiando delicatamente con la punta delle dita
per favorirne l’assorbimento, anche più volte al giorno.
5. SIERO ANTI ETA 30 ML con Vitamina B17
Per il viso è ottimo per le pelli miste e/o secche perché stimola la produzione di sebo. È molto emolliente e
nutriente, quindi giova nel trattamento delle rughe, inoltre favorisce l’elasticità della pelle. La sua
consistenza molto fine lo rende poco untuoso e di facilissimo assorbimento.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto massaggiando delicatamente con la punta delle dita
per favorirne l’assorbimento, anche più volte al giorno.
6. SIERO ANTI INVECIAMENTO 30 ML
Ha un alto contenuto di acidi grassi essenziali polinsaturi (linoleico 41%, linolenico 39%), responsabili dei
suoi effetti cosmetico - dermatologici necessari per i processi di rigenerazione delle membrane cellulari e
quindi del rinnovamento dei tessuti cutanei. Efficace nel trattamento delle cicatrici, delle scottature solari e
delle macchie senili attenua le rughe di espressione agendo sulla prevenzione dell’invecchiamento
prematuro dei tessuti cutanei. È indicato per la pelle secca e sciupata.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto massaggiando delicatamente con la punta delle dita
per favorirne l’assorbimento, anche più volte al giorno.

LISTA PRODOTTI Dr. ALMASANO COSMETICI

AD USO ESTERNO PER IL corpo
LABORATORIO & ERBORISTERIA
Dr. ALMASANO®
dal 1874
IL VALORE DI UNA SCELTA

Cosmetico naturale per la protezione e il mantenimento di
muscoli, legamenti e articolazioni.
La nostra Forza è il Rapporto Qualità Prezzo; da SEMPRE garantiamo efficacia e professionalità
Perché scegliere i prodotti Dr. ALMASANO? Perché i principi naturali di 1 kg di piante li ritrovi concentrati in
1 litro di prodotti

MARRUBIOSOL Dr. ALMASANO da 50 ml,100 ml,
200 ml e 500 ml
Per forti contusioni; ritagliare un pezzo di tela di cotone (o carta gialla) di una grandezza tale da
ricoprire la parte interessata. Versare MARRUBIOSOL in una tazza e inzupparvi la tela, quindi
stenderla sul tavolo e spolverarci sopra farina bianca per uno strato di 2/3 mm; applicare il tutto
dalla parte della farina e bloccare con una garza elastica o avvolgere con un asciugamani; tenere in
riposo finché la tela si è asciugata ed attaccata; lascare poi anche 2/3 giorni. Se si desidera
staccarla, bagnare abbondantemente con acqua e attendere qualche minuto.
Uso: Imbibire una quantità sufficiente di cotone idrofilo con il prodotto e applicare su contusioni,
articolazione doloranti e unghie schiacciate lasciando agire per 10/15 minuti; se necessario ripetere
l’operazione più volte al dì o tenere tutta la notte.

DOLOLIOSOL Dr. ALMASANO da 25ml, 50ml e 100ml
Olio per massaggi antidolorifici di rapida efficacia 100 % NATURALE
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le
parti interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno.
SINERGIE ALIMENTARI:
SPAGYRICO di SILISOL, SPAGYRICO di CARTILAGINESOL, SPAGYRICO di MINERALSOL, SPAGYRICO di
VITAMINA D.SOL, SPAGYRICO di VITASOL.C

DOLSAN YIN Dr. ALMASANO da 50ml, 100ml,
200ml e 500ml
Uso: Imbibire una quantità sufficiente di cotone idrofilo con il prodotto e applicare su contusioni,
articolazione doloranti e unghie schiacciate lasciando agire per 10/15 minuti; se necessario ripetere
l’operazione più volte al dì o tenere tutta la notte.

DOLSAN YANG Dr. ALMASANO da 50ml, 100ml,
200ml e 500ml
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità (5max10 gocce circa) di prodotto sulle mani e
massaggiare dolcemente le parti interessate fino al completo assorbimento,
anche più volte al giorno.

OLIO DI ARNICA Dr. ALMASANO 100% da 50ml, 100ml

Un pronto sollievo: Olio per massaggi antidolorifici di rapida efficacia 100 % NATURALE
Olio vegetale di Arnica Sollievo immediato
Efficace coadiuvante nel trattamento dei piccoli edemi ed ematomi. Ideale per donare sollievo
immediato e coadiuvare il trattamento di piccoli edemi o ematomi locali riattivando il microcircolo
della zona interessata. L’alta concentrazione di Arnica pura, rende il prodotto particolarmente
attivo per un’azione lenitiva, eutrofica e rigenerante.
Adatto anche per i bambini e gli sportivi.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le
parti interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno. Uso esterno: Conservare
in luogo fresco e asciutto, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Argilla Verde Dr. ALMASANO Ventilata polvere
(Solum Fullonum) 100%
Le virtù rimodellanti delle polveri minerali un dono per la pelle e non solo. Nella lotta all’acne, ai
brufoli e ai punti neri non possono mancare le maschere purificanti. Fra i rimedi naturali più
efficaci per eliminare brufoli....è ARGILLASOL + SPAGYRICO di CITRUSOL + SPAGYRICO di
BARDANASOL + SPAGYRICO di DEPUSOL + SPAGYRICO di ORTICASOL + SPAGYRICO di
EBERSOL + SPAGYRICO di HIPPOSOL.
Per forti contusioni; ritagliare un pezzo di tela di cotone (o carta gialla) di una grandezza tale da
ricoprire la parte interessata. Versare DOLSAN in una tazza e inzupparvi la tela, quindi stenderla sul
tavolo e spolverarci sopra ARGILLASOL per uno strato di 2/3 mm; applicare il tutto dalla parte della
ARGILLASOL e bloccare con una garza elastica o avvolgere con un asciugamani; tenere in riposo
finché la tela si è asciugata ed attaccata; lascare poi anche 2/3 giorni. Se si desidera staccarla,
bagnare abbondantemente con acqua e attendere qualche minuto.

LISTA PRODOTTI Dr. ALMASANO® COSMETICI
AD USO ESTERNO PER IL corpo
Olio ANTICELLULITE Dr. ALMASANO da 50ml,
100ml e 200ml
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le parti
interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno.
SINERGIE ALIMENTARI:
SPAGYRICO di MARESOL, SPAGYRICO di CASTAGNOSOL, SPAGYRICO di FUCUSOL, SPAGYRICO di
IPPOCASTANOSOL, SPAGYRICO di LITHOSOL, SPAGYRICO di NORISOL, SPAGYRICO di OBESOL.

Olio di RIDUCENTE Dr. ALMASANO da 50ml,
100ml e 200ml
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le parti
interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno.

SINERGIE ALIMENTARI
SPAGYRICO di PALMARIASOL, FLORASOL pura capsule, SPAGYRICO di ALOESOL,
DEPUSOL pura capsule, MORINGASOL pura capsule, OLISOL pura capsule.

OLIO RASSODANTE Dr. ALMASANO da 50ml, 100ml
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le parti
interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno.
SINERGIE ALIMENTARI
SPAGYRICO di CYNARSOL, SPAGYRICO di EPASOL, SPAGYRICO di BOLDOSOL, SPAGYRICO di BILARISOL,
SPAGYRICO di RHEUMSOL, SPAGYRICO di QUECISOL.

SENO N°1 Dr. ALMASANO (OLI PER IL SENO)
(PER CHI HA IL SENO TROPPO PICCOLO)
Olio per il seno contiene molti ormoni vegetali che nella loro azione sono molto simili a quelli umani.
Di massima efficacia. Prova L’olio per il (SENO N°1) e vedrai la differenza.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le parti
interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno.
SINERGIE ALIMENTARI
SPAGYRICO di LUPPOLOSOL, SPAGYRICO di TRIFOGLIOSOL, SPAGYRICO di ALFASOL, SPAGYRICO di
VITAMINA D.SOL, SPAGYRICO di LAPASOL, SPAGYRICO di UNCARIASOL, SPAGYRICO di CHINASOL,
SPAGYRICO di INFESOL, SPAGYRICO di MORINGASOL.

SENO N°2 Dr. ALMASANO (OLI PER IL SENO)
PER CHI HA IL SENO TROPPO GROSSO!
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le parti
interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno.
SINERGIE ALIMENTARI
FLORASOL pura capsule, ALOESOL pura capsule, SPAGYRICO di MARESOL,
SPAGYRICO di FUCUSOL, SPAGYRICO di NOCINOSOL, SPAGYRICO di DEPUSOL, SPAGYRICO di EPASOL,
SPAGYRICO di PALMARIASOL, SPAGYRICO di LITHOSOL, SPAGYRICO di NORISOL, OBESOL pura capsule,
SPAGYRICO di GINSOL.

Olio di MANDORLE DOLCI Dr. ALMASANO PURO 100% da
50ml, 100ml, 200ml, 500ml e 1litro
OLIO DI MANDORLE DOLCI ANTIOSSIDANTE Forte azione elasticizzante PURO 100%
E’ un olio vegetale puro al 100%,
ottenuto per pressione a freddo delle mandorle dolci, non raffinato. E’ ricco di acido oleico e linoleico,
tocoferoli fosfolipidi e vitamina E di origine vegetale. Utilizzato come cosmetico sulla pelle, è indicato per
aiutare a combattere l’invecchiamento cutaneo, idratare la pelle in profondità, prevenire la formazione di
smagliature e trattare le pelli sensibili, secche e arrossate come quelle dei bambini e degli anziani.
Particolarmente indicato per la cura della pelle in gravidanza e nel periodo post parto.
Modalità d’uso:
Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le parti interessate fino al
completo assorbimento, anche più volte al giorno.

Olio di CALENDULA Dr. ALMASANO 100% PURO da
50ml, 100ml
Olio di CALENDULA 100% PURO è un ottimo olio cosmetico ottenuto con materie prime biologiche,
ammorbidente e rinfrescante, ideale per la pelle dei bambini e delle persone anziane. I carotenoidi
contenuti nei fiori di calendula stimolano la produzione di nuove cellule epiteliali, contrastando l’azione dei
radicali liberi. Coadiuvante cosmetico nel trattamento dei geloni, delle bruciature, delle contusioni e nelle
problematiche della circolazione.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le parti
interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno.
SINERGIE ALIMENTARI
SPAGYRICO di CALENDULASOL, SPAGYRICO di CAMOMILLASOL, SPAGYRICO di INFESOL, SPAGYRICO di
CHINASOL, SPAGYRICO di LAPASOL.

Olio di IPERICO Dr. ALMASANO 100% PURO da
50ml, 100ml
Olio di IPERICO 100% PURO è un ottimo olio cosmetico ottenuto con materie prime biologiche,
ammorbidente e rinfrescante per la cura della pelle, con proprietà lenitive ed emollienti. L’ipericina
contenuta nei fiori di iperico ne sviluppa le proprietà rinfrescanti e dopo sole. Coadiuvante cosmetico per
piaghe, ulcere e bruciature. Si utilizza anche come rinfrescante muscolare e decontratturante.
Ottimo per mani screpolate.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente le parti
interessate fino al completo assorbimento, anche più volte al giorno.
SINERGIE ALIMENTARI
SPAGYRICO di MARESOL, SPAGYRICO di PALMARIASOL, SPAGYRICO di DIGISOL, SPAGYRICO di SANISOL,
SPAGYRICO di DORSOL, SPAGYRICO di VALESOL, SPAGYRICO di BIANCOSOL.

OLIO NEEM Dr. ALMASANO BIOLOGICO
Proprietà: Idratante, rigenerante, e ristrutturante, ammorbidente, lenitiva e disinfettante, inoltre ha
rivelato proprietà, insettifughe. È indicato in caso di bruciature, e ustioni, accelera la guarigione con il
residuo minimo di cicatrici e alterazioni sulla pelle. È consigliato per il trattamento topico dell’acne.
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto massaggiando delicatamente con la punta delle dita
per favorirne l’assorbimento.

MUGOSOL BIO Dr. ALMASANO da 50ml
OLI ESSENZIALI AD AZIONE BALSAMICA E FLUIDIFICANTE 100 %
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto massaggiando delicatamente petto, schiena, attorno
alle narici e dietro alle orecchie, anche più volte al giorno.

SINERGIE ALIMENTARI:
SPAGYRICO di BRONSOL, SPAGYRICO di GRINSOL, SPAGYRICO di POLMONARIASOL, SPAGYRICO di
CHINASOL, SPAGYRICO di INFESOL, SPAGYRICO di INVERNOSANO, SPAGYRICO di TIMOSOL.

EMOSOL BIO SPRAY Dr. ALMASANO
(per emorroidi)
Modalità d’uso: Porre una piccola quantità di prodotto su le parti interessate, anche più volte al giorno.
SINERGIE ALIMENTARI:
SPAGYRICO di VERASOL, VERASOL pura capsule, SPAGYRICO di WILLISOL, SPAGYRICO di ALOESOL, ALOESOL
pura capsule, SPAGYRICO di ORISOL, ORISOL pura capsule, SPAGYRICO di CALENDULASOL, SPAGYRICO di
CAMOMILLASOL, SPAGYRICO di CASSIASOL, CASSIASOL pura capsule, SPAGYRICO di MALVASOL

DENTISOL Dr. ALMASANO
Il tuo sorriso Il nostro obiettivo da 50 ml e 100ml
Consumatori abituali e nuovi amici, ideiamo e produciamo prodotti naturali per le persone interessate al
proprio benessere e nutrizione. Come molti di Voi, abbiamo cercato, per noi ed i nostri bambini, un
prodotto naturale e ben formulato senza additivi chimici, che facesse bene ai denti e alle gengive e non lo
abbiamo trovato. Un numero sempre crescente di persone coscienziose ci ha chiesto di crearlo con prodotti
naturali e biologici al 100%: è nato cosi DENTISOL Dr. ALMASANO, il massimo collutorio. Tutti i componenti
sono alimentari. La formula e stata studiata e realizzata dal Dr. ALMASANO per offrirti un prodotto
intelligente. La tua bocca non è solo il controllare che mente in allerta i meccanismi di difesa se una
sostanza è tossica, ma serve anche per preparare tutte le cellule del corpo per la conseguente assimilazione
e l’utilizzo di quello che viene ingerito. La bocca è fornita di recettori sensoriali che comunicano
direttamente ai centri nervosi del cervello le informazioni di tutte le sostanze che stanno per entrare nel
tubo digerente e quindi in tutto il corpo. In altre parole, la bocca serve per dare informazioni al cervello che
a sua volta dirige l’attività del corpo. I nutrienti contenuti in DENTISOL arrivano tramite questi recettori
nella quantità e nella qualità studiata per equilibrare il tono energetico dei tessuto e delle cellule di ogni
individuale apparato. Le informazioni contenute nel DENTISOL Dr. ALMASANO® inoltre, sono fatte
appositamente per risvegliare tutti i 14 canali energetici del tuo corpo tramite l’intelligenza innata in
bocca, fin dal mattino. Quello che scegli di mettere nella tua bocca, per la polizia dei denti, è
importantissimo per il tuo benessere. Prendi in considerazione, ogni volta che lavi i denti, che
l’informazione che trasmetti determina il funzionamento energetico, quindi è importante la qualità di tale
informazione. Ora comprendi perché DENTISOL Dr. ALMASANO è il miglior regalo per la salute dei tuoi
denti, l’igiene della tua bocca, l’energia del tuo corpo.
Uso: afte, placche, irritazione, infiammazione. Per collutori antitartaro: diluire un cucchiaino da caffe in
mezzo bicchiere di acqua (ò più); sciacquare e sputare, mattina e sera. Può sostituire dentifrici e collutori.

CAPELLO SANO del Dr. ALMASANO
FORMULA ANTICADUTA
Migliora la Salute dei tuoi Capelli in modo Naturale?
Lozione tonica per capelli ad azione tonificante e restitutiva, con l’aggiunta di vitamine E, A e C dalle
proprietà nutritive e ricostituenti. Stimola e attiva la funzione del cuoio capelluto risultando utile per
sostenere la normale ricrescita dei capelli e aiutando a contrastarne la caduta eccessiva.
Consigli d'uso:
Applicare regolarmente sul cuoio capelluto, massaggiando delicatamente per favorire l’assorbimento.
Lasciare agire senza risciacquare. La dose è indicativa: il prodotto può essere applicato in quantità maggiore
o minore, in funzione della superficie di applicazione o della frequenza di impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e le mucose

INSETTISOL BIO Spray del Dr. ALMASANO
Da 15ml, 30ml e 50ml
NON UNGE E NON MACCHIA
Agitare prima dell’uso.
Modalità d'uso: Una piccola quantità spruzzata sulla pelle allontana le zanzare (compresa la zanzara
“tigre”), formiche, zecche, pulci e altri insetti fastidiosi. è innocuo e profumato con oli essenziali naturali
puri 100%. Spruzzato sulle punture può dare un temporaneo sollievo e lasciare la pelle fresca e
piacevolmente profumata. Spruzzato in aria crea un ambiente sfavorevole a zanzare e altri insetti. Può
essere usato anche sugli animali per allontanare pulci e zecche.
INSETTISOL BIO con oli essenziali 100% naturale CREA UN AMBIENTE SFAVOREVOLE a
PULCI FORMICHE - ZANZARE – INSETTI - ZECCHE e MOSCE
Ideale per tutta la famiglia, anche per i nostri meravigliosi amici animali come cani e gatti.
Abbiamo anche INSETTISOL BIO in gocce da 5ml e 10ml puro naturale 100%.

PIDOCCHISOL BIO Spray del Dr. ALMASANO
Da 15ml, 30ml e 50ml
GLI AMICI ME LI SCELGO IO!!!
NOI ABBIAMO UN SEGRETO PIDOCCHISOL BIO in spray.
PIDOCCHISOL BIO in spray del Dr. ALMASANO: Ideale per tutta la famiglia, anche per i nostri meravigliosi
amici animali come cani e gatti.
Consigli uso: Applicare PIDOCCHISOL BIO sui capelli e sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente (non
risciacquare dopo l’applicazione). il prodotto può essere applicato in quantità maggiore o minore, in
funzione della superficie di applicazione o della frequenza d’impiego. Agitare prima dell’uso.
Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.
Abbiamo anche PIDOCCHISOL BIO in gocce da 5ml e 10ml puro naturale 100%.

MICOSISANO (UNGHIE) del Dr. ALMASANO
MICOSISANO UNGHIE del Dr. ALMASANO con oli essenziali 100% naturale. Ideale per tutta la famiglia.
MICOSISANO del Dr. ALMASANO e una miscela di 35 oli essenziali naturali al 100%, selezionato con il
metodo inventato dal Dr. ALMASANO®
Modalità d'uso: Una piccola quantità applicata sulla pelle (unghie) più volte al di.

OCCHI DI PERNICE del Dr. ALMASANO
OCCHI DI PERNICE del Dr. ALMASANO con oli essenziali 100% naturale. Ideale per tutta la famiglia.
OCCHI DI PERNICE del Dr. ALMASANO e una miscela di 30 oli essenziali naturali al 100%, selezionato con il
metodo inventato dal Dr. ALMASANO
Modalità d'uso: Una piccola quantità applicata più volte al di.

VERRUCHE SANO del Dr. ALMASANO
VERRUCHE SANO del Dr. ALMASANO con oli essenziali 100% naturale. Ideale per tutta la famiglia.
VERRUCHE SANO del Dr. ALMASANO e una miscela di 31 oli essenziali naturali al 100%, selezionato con il
metodo inventato dal Dr. ALMASANO
Modalità d'uso: Una piccola quantità applicata sulla pelle più volte al di.

OLI ESSENZIALI del Dr. ALMASANO…
100% puri, naturali e totali

Le piante e l’uomo: La vita sulla terra non sarebbe possibile se non esistessero le piante (Dr. ALMASANO)
Oli essenziali Antica medicina. Aromaterapia per tutti i giorni. Gli oli essenziali per la salute, e per la
bellezza e per la casa. OLI ESSENZIALI del Dr. ALMASANO gli aromi della salute. Gli oli essenziali, noti fin
dall’antichità, permettono di migliorare la propria salute in modo dolce e naturale. Gli oli essenziali sono
miscele complesse di sostanze organiche volatili di costituzione chimica diversa, contenute nelle piante
dalle quali vengono ricavate mediante distillazione in corrente di vapore o per mezzo di procedimenti
meccanici idonei (esempio pressatura a freddo)
CONTROLLO QUALITÀ
Tutti i nostri oli essenziali, oltre ad avere origini agricole garantite, vengono sottoposti a continui esami per
controllare la qualità attraverso prove organolettiche, certificati di analisi, attente campionature delle
diverse annate ed esami gascromatografici per la determinazione dell’esatto chemotipo e del profilo
aromatico.
Caratteristiche: gran parte degli oli essenziali sono di grado alimentare utilizzabili come aromi per alimenti
ai sensi del D.L.107/92 e Reg. CE 1334/08, in quanto completamente puri e assenti da fito farmaci, e
metalli pesanti e sostanze tossiche. Per il loro impiego è importante ricordare che sono sostanze molto
concentrate, da non utilizzare mai puri, bensì diluiti, evitando il contatto con occhi e mucose. Gli oli
essenziali agiscono sul sistema olfattivo e limbico, stimolando tutte le funzioni neurovegetative.
MEMORIA E RICORDI, SENSUALITÀ EMOZIONI, SISTEMA RESPIRATORIO E DIGESTIVO. Nell’assorbimento
respiratorio le molecole odorose degli oli essenziali rinforzano il sistema immunitario e facilitano la
respirazione. Gli oli essenziali di Dr. ALMASANO possono essere usati:
 Come aromi per alimenti nella cucina aromatica
 In abbinamento ad oli viso, corpo e per massaggi
 Per la produzione di profumi
 Per personalizzare shampoo, e bagno doccia (40 -50 gocce in 200ml di detergente base)
 Nelle lampada per aromi e diffusori
 Bagni aromatici
Gli oli essenziali non sono d’aiuto solo per problemi di salute, ma anche per la bellezza del nostro
corpo. Abbiamo selezionato più di centinaia di oli essenziali puri 100% al interno della nostra
Erboristeria.
ABETE BIANCO (Abies alba, Abies pectinata, Abezzo)
ABETE del CANADA (Picea glauca)
ACHILLEA (Achillea millefolium sin. Achillea borealis sin. Achillea lanulosa)
AGLIO (Allium sativum)
ALLORO (Laurus nobilis, Lauro)
ALPINIA (Alpinia officinarum, Galanga Minore)
ANGELICA (Angelica archangelica)
ANICE STELLATO (Illicium verum, Anice Badiana)
ANICE VERDE (Pimpinella anisum)
ARANCIO AMARO (Citrus sinensis sin. Citrus aurantium var. amara, Melangolo)
ARANCIO DOLCE (Citrus sinensis sin. Citrus aurantium var. dulcis)
ARTEMISIA (Artemisia vulgaris, Artemisia Comune, Assenzio Selvatico)
ASSENZIO ROMANO (Artemisia absinthium, Assenzio Maggiore)
BASILICO (Ocimum basilicum)
BENZOINO RESINA (Styrax tonkinensis, Styrax benzoin, Storax, Benzoino Siam, Benzoino Sumatra =
resina da corteccia di Liquidambar orientalis)
BERGAMOTTO (Citrus bergamia, Citrus aurantium subsp. bergamia, Citrus aurantium var. bergamia)
BOSWELLIA (Boswellia serrata sin. Boswellia thurifera sin. Olibanum indicum, Incenso Indiano)
CAJEPUT (Melaleuca leucadendra sin. Melaleuca cajuputi)
CALAMO AROMATICO (Acorus calamus)
CAMOMILLA (Matricaria chamomilla sin. Chamomilla recutita sin. Matricaria recutita, Camomilla
Blu, Camomilla Volgare)

CAMOMILLA MAROCCO (Ormenis multicaulis sin. Ormenis mixta sin. Cladanthus mixtus sin.
Chamaemelum mixtum, Camomilla Selvaggia)
CAMOMILLA ROMANA (Chamaemelum nobile sin. Anthemis nobilis)
CANAPA (Cannabis sativa)
CANFORA NATURALE e SINTETICA
CANNELLA (Cinnamomum verum sin. zeylanicum, Cinnamomo, Cannella Ceylon)
CANNELLA CINA (Cinnamomum cassia, Cassia Cinese)
CARDAMOMO (Elettaria cardamomum)
CIPRESSO (Cupressus sempervirens, Cipresso Mediterraneo)
CISTE (Cistus ladaniferus, Labdanum, Labdano, Laudano)
CITRONELLA CEYLON & GIAVA (Cymbopogon nardus & Cymbopogon winterianus)
CLEMENTINA (Citrus clementina = Sicilia & Calabria)
CORIANDOLO (Coriandrum sativum, Prezzemolo Cinese, Erba Cimicina)
CUMINO (Cuminum cyminum)
ELICRISO (Helichrysum italicum, sin. Helichrysum angustifolium)
ESTRAGONE (Artemisia dracunculus, Dragoncello)
EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)
FINOCCHIO (Foeniculum vulgare var. dulce & amara)
GAROFANO (Eugenia caryophyllata sin. Eugenia caryophyllus sin. Syzygium aromaticum)
GELSOMINO (Jasminum officinale)
GERANIO (Pelargonium graveolens)
GINEPRO (Juniperus communis)
INCENSO (Boswellia carterii sin. Boswellia sacra sin. Frankincense Carteri, Olibano, Incenso
Africano)
ISSOPO (Hyssopus officinalis)
LAVANDA (Lavandula angustifolia sin. Lavanda officinalis sin. Lavandula vera, Lavanda Vera)
LEMONGRASS (Cymbopogon citratus sin. Andropogon citratus & Cymbopogon flexuosus &
LIMONE (Citrus limon)
MAGGIORANA (Origanum majorana sin. Majorana hortensis)
MAGNOLIA ALBA (Michelia alba)
MANDARINO (Citrus nobilis & Citrus reticulata)
MANDORLE DOLCI (Prunus dulcis, sin. Prunus amygdalus var. dulcis)
MANUKA (Leptospermum scoparium)
MELALEUCA (Melaleuca alternifolia, Tea Tree)
MELISSA (Melissa officinalis)
MENTA PIPERITA (Mentha piperita)
MIRTO (Myrtus communis)
NARCISO (Narcissus poeticus, Narciso selvatico)
NEROLI (Citrus aurantium, Arancio Amaro fiori, Neroly)
NIAOULY (Melaleuca viridiflora, Niaouli)
NOCE MOSCATA (Myristica fragrans, Macis, Mace)
ORIGANO (Origanum vulgare)
PALMAROSA (Cymbopogon martinii)
PATCHOULY (Pogostemon cablin, Pachouli)
PETITGRAIN (Citrus Aurantium var. amara & Citrus sinensis, Arancio Amaro acerbo)
PINO MUGO (Pinus pumila sin. Pinus mugo sin. Pinus montana, Pino Pumilio, Pino Montano)
PINO SIBERIA (Abies sibirica)
PINO SILVESTRE (Pinus sylvestris, Pino di Norvegia, Pino di Scozia)
POMPELMO (Citrus paradisi sin. Citrus grandis sin. Citrus maxima sin. Citrus decumana)
ROSA BULGARA (Rosa damascena, Rosa di Damasco)
ROSMARINO (Rosmarinus officinalis)
SALVIA (Salvia officinalis)
SALVIA (Salvia sclarea, Erba Moscatella)

SANDALO (Santalum album, Sandalo Citrino)
TIMO (Thymus vulgaris, Timo Volgare)
TIMO ARBUSTIVO (Thymus capitatus, sin. Thymbra capitata sin. Coridothymus capitatus sin.
Satureja capitata, Timo Capocchiuto)
TIMO SERPILLO (Thymus serpyllum)
TUIA (Thuja occidentalis, Tuya, Thuya, Albero della Vita)
VANIGLIA (Vanilla planifolia sin. Vanilla tahitiensis)
VERBENA (Verbena officinalis)
VETIVER (Vetiveria zizanoides sin. Chrysopogon zizanioides)
YLANG YLANG (Cananga odorata)
Ricordiamo la gentile clientela che si possono ordinare altri tipi di oli vegetale

Quando la stagione insiste
Erboristeria Dr. AlmaSano® assiste
12 ELISIR Dr. ALMASANO®
che non devono mai mancare,
oggi più che ieri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ARTEMISOL
BARDANASOL
CANINASOL
GRINSOL
LAPASOL
LICHENESOL
NOCE NERA
PIRESOL
9.
POLMONARIASOL
10.
SALVISOL
11.
UNCARIASOL
12.
VITASOL.C
Erboristeria Dr. AlmaSano® sempre più vicino a te.

